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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

N. Area: 48 Data emissione 14/03/2014 

N. Generale: 105 Data registrazione 14/03/2014 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE PER CANTIERI DI SERVIZI DI CUI 

ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N° 64 DEL 16 

SETTEMBRE 2013. 

 

 

PREMESSO 

- CHE con Direttiva Assessoriale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro del 26.07.2013, pubblicata nella G.U.R.S. del 

23.08.2013 parte I n. 39, sono stati previsti i criteri per accedere al finanziamento 

nonché i criteri per la selezione dei soggetti da inserire in programmi di lavoro, in 

attuazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n.202 del 06.06.2013 e 

n.241 del 03.07.201 3, nell’ambito delle misure di contrasto agli effetti della crisi 

economica che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione, 

attraverso le quali mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale 

scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali; 

 

- CHE con Delibera di Giunta Municipale n. 64 del 16/09/2013 sono stati approvati 

secondo le indicazioni contenute nella predetta Direttiva, n.4 programmi di lavoro; 

 

- CHE la relativa istanza di accesso al finanziamento dei programmi di cui al 

precedente capoverso è stata presentata al competente Assessorato in data 17 

settembre 2013, prot. n. 11311; 

 

- CHE in data 24/09/2013 in pendenza di approvazione dei programmi e di 

concessione del finanziamento è stato pubblicato all'albo pretorio e affisso sul 

territorio comunale apposito avviso pubblico al fine al fine della presentazione 

delle istanze di partecipazione da parte dei soggetti interessati; 

 

- CHE con nota prot. 16021 del 17 dicembre 2013 integrata dalla successiva nota 

prot. 16189 del 23 dicembre 2013 il Responsabile Area Amministrativa 

provvedeva alla nomina di una Commissione valutatrice delle istanze presentate ai 
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fini della formazione delle graduatorie distinte per fascia di età da cui individuare i 

soggetti aventi diritto alla partecipazione ai progetti di cui in premessa; 

 

- CHE entro il termine stabilito sono pervenute n. 243 istanze; 

 

- CHE la Commissione valutatrice riunitasi il 13 marzo 2014, con verbale n° 1 prot. 

2776 del 13 marzo 2014, ha provveduto, sulla base dei predetti criteri, alla 

formazione delle graduatorie per ognuna delle fasce di età stabilite dal bando 

nonché a predisporre l’elenco degli esclusi e rinunciatari, inviando 

successivamente gli atti al Responsabile Area Amministrativa per la definitiva 

approvazione delle graduatorie stesse e i successivi atti conseguenziali; 

 

- ESAMINATI gli atti pervenuti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI APPROVARE le allegate graduatorie per i "Cantieri di Servizi" così come 

inviati dalla Commissione valutatrice con verbale n° 1 prot. 2776 del 13 marzo 

2014, composte dalle tre graduatorie relative alle fasce di età 18-36 anni, 37-50 

anni e over50 anni, della graduatoria relativa ai disabili e di quella relativa ai 

soggetti esclusi o rinunciatari, redatte secondo i criteri previsti dalla Direttiva del 

26/07/2013, dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del 

Lavoro; 

 

2. DI DARE ATTO che le graduatorie di cui al punto 1 hanno carattere provvisorio 

e che saranno messe in pubblicazione sull’albo Pretorio telematico sul sito 

istituzionale del Comune ai fini delle eventuali richieste di modifica, rettifica o 

correzione previsti dal bando pubblicato il 24 settembre 2014; 
 

 

 

Data di Emissione: 14/03/2014 

 

 Il responsabile dell'Area 

  Dott. Maurizio Casale 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 

partire dal 14/03/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 

 _). 

  

    Giovanni Costa 
 

 

   

      

     

     

 






















